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Se c’è una cosa che un governo
liberale dovrebbe favorire per
aumentare il Pil, questa è la li-
bertàeconomica,ovvero lapos-
sibilità per chiunque di fare im-
presa, di poter investire, di po-
ter godere dei propri soldi sen-

za avere la sensazione
di essere vessa-

to o, peggio,
minacciato

o ostacolato. Invece, purtroppo
in Italia accade esattamente il
contrario. Per rendersene con-
to bastanodue esempi. Il primo
riguarda il Fisco. Ieri sulle pagi-
ne diRepubblica è apparsa una
lunga intervista a Rossella Or-
landi, la direttrice dell'Agenzia
delle entrate.
Nel collo-

quio con Roberto Petrini, No-
stra signora delle tasse annun-
ciached’ora inpoi icontribuen-
ti avranno a che fare con un Fi-
sco dal volto umano, che chiu-
deràunocchiosuipeccativenia-
li tributari. Però, mentre si mo-
strava sullepaginedelquotidia-
no diretto da Mario Calabresi

con un’immagine rassicu-

rante, alla Orlandi è scappato
detto che, in base alla legge, 500
europrelevati alBancomatpos-
sono essere considerati reddito
e dunque tassati. Sì, avete letto
bene: i prelievi alla Cassa rapi-
da di un qualunque sportello
bancario, prelievi fatti dal vo-
stro conto corrente, quello su
cui avete accreditato (...)

segue a pagina 3

La guerra sul controllo dell’ente europeo degli alimenti

Gli affari nascosti di coop e Pd dietro gli studi su cibi e tumori
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CAIVANO (NAPOLI)

Bimba violentata
e gettata dal balcone
Arrestato il vicino
di PEPPE RINALDI
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diMAURIZIOBELPIETRO

ABoeripiace
il concorso
solo se lo vince

di SALVATOREDAMA

Non saranno settimane facili per il centrode-
stra. A giudicare dalle polemiche di queste ore,
proprio no. Il tentativo di circoscrivere (...)

segue a pagina 10

PALERMO

Folla attacca gli agenti
e fa scappare
unodei rapinatori
di ALBERTO SAMONÀ

a pagina 17

di CLAUDIOANTONELLI

Che Paese schizofrenico il nostro. Il giorno in
cui il fondo salva banche, alias Atlante (colui
che solleva il peso delmondo), (...)

segue a pagina 21

La pezza di Atlante

Bankitalia: con il bail-in
a rischio 427miliardi

Banda larga

Il governo sbanca i truffati
DalConsiglio deiministri chedoveva occuparsi di internet esconoun’infornata dinomine

e il decreto che rimborsa parzialmente solometà dei risparmiatori delle quattro banche fallite

di FRANCESCOBORGONOVO

Siamo gli unici che continuano a dormire.
Ovunque si svegliano: dalla Gran Bretagna alla
Francia, per nonparlare dei Paesi arabi. (...)

segue a pagina 13

Indagine di «Le Figaro»

L’Europa s’è desta:
c’è un pericolo islamico

di CARLOCAMBI

«Col cancro sono più quelli che ci
campano di quelli che ci muoio-
no».Nonèuncommentoalle stati-
stiche rassicuranti diffuse in questi
giorni, secondo cui il 70% degli af-
fetti da tumore guarisce e questo
grazieaglisforzidella ricerca,quan-
to l’amaro commento di unmedi-
codi base, abbastanza offeso (...)

segue a pagina 18

di FAUSTOCARIOTI

«Daannisiparladi spen-
dingreview,dianalisimi-
nuziosa di ogni capitolo
dispesa,voltaadaccerta-
re e rimuovere sprechi di
denaro pubblico, ma sin
qui nulla è dato sapere
sullemodalità (...)

segue a pagina 5

L’operazioneMarchini

Sondaggiopremia il Cav
Ma la frattura si allarga

di GIANCARLOPERNA

L’Italiaèconsiderata inaf-
fidabiledaimercati finan-
ziari, come dimostra la
spada di Damocle dello
spread. Chi ci presta de-
naro pretende interessi
usurai per compensare
una supposta (...)

segue a pagina 4

L’Italia paga
i suoi debiti
i tedeschi no
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■■■ Carate Urio è un
piccolopaese,abrevedi-
stanza da Como, posato
sulbel lagoLario,dove si
trova IlRistoranteAcqua
Dolce, il quale gode di
una splendida posizio-
ne, con grande terrazzo
e interni raffinati. Il pa-
tronDaniloDiscacciati è
anche proprietario della
scuola alberghiera Ca-
snati di Como, la quale
sfornaogniannogiovani
promettenti
addetti alla
ristorazio-
ne.Parcheg-
gio facile,
belle e cura-
te sale.
A ricever-

vi la direttri-
ce Simona
Gu f f a n t i ,
preziosa padrona di ca-
sa, affiancata da Roberto
Piatti, maitre di lungo
corso e in cucina Fran-
chesco Cranchi, espe-
rienzeimportantineimi-
glioriristorantidelterrito-
rio. Il menu è essenzial-
mente ittico dimare e di
lago,maanche conpiat-
ti di terra. La mia lei ha
scelto Flan di radicchio,
Tagliolini integrali con
scampieVentaglioditro-
ta; io, Carpaccio di om-
brina marinata al tè di
gelsomino, Spaghetti di

Gragnano con polpetti-
ne di manzo e Coscette
di coniglio farcite con
speck. Per dessert, uno
indue,Tortinoalciocco-
lato in salsa di Yogurt e
gelato. Una buona cuci-
na, che non vuole stupi-
re, ma accontentare
ognitipodipalato, lama-
teria prima è di ottima
qualità, così come sono
pregevoli le presentazio-
ni.LacartadeiVinièben

selezionata,
ampliabile,
ma già oggi
apprezzabi-
le. Noi ab-
biamo scel-
to, il Gavi le
Marne di
M i c h e l e
Chiarlo, un
eccellentevi-

no tutto pasto.
Piatto Top: la trota per

la mia lei, gli spaghetti
perme.Voto:22/30.Rap-
porto qualità-quantità-
prezzo: più che buono.
Antipasti e primi costa-
no sui 14 euro, secondi
sui 20, dessert sui 10 eu-
ro, il vino è ricaricato in
maniera corretta. La vi-
sta,chediseradiventain-
cantevole, labuonacuci-
na e l’ottimo servizio, ne
fanno un bel posto dove
vivere una gradevole se-
rata.

■■■ Tradizione e sto-
ria, di ben un secolo e
mezzo,sonoleprimecre-
denziali dell’Antica Trat-
toria delGallo diGaggia-
no, a due passi da Mila-
no, queste credenziali
vengonoavvaloratedalla
qualità della cucina, gui-
data dallo chef-patron
Paolo Reina, che da oltre
cinque lustri tiene alto il
rangodel locale.Unabel-
la cascina settecentesca
ospita la risorsa, due lu-
minoseconfortevoli sale,
dato l’affollamentoitavo-
li sono mol-
tovicini.Ari-
cevervi cor-
diali came-
rieri,chesiri-
veleranno
competenti
nel consi-
gliarvi sia i
piatticheivi-
ni. Menu a
forte conno-
tazione di
cucina del territorio, con
qualche proposta di pe-
sce. Pane e grissini di
buon livello. La mia lei
ha iniziato con Magatel-
lodi vitello,poiunassag-
gio di cotechino con len-
ticchie, iohosceltoacciu-
ghe san Filippo, e un as-
saggio di ravioli di vitello
e burro fuso. Come piat-
to principale, per la mia
lei, Pollo alla diavola, per
me mezza porzione di
Baccalà arrostito e mez-
za di Faraona alle erbe.

Per dessert, Cannoncini
alla crema,stuzzichevoli.
Cantina di alto lignaggio,
ricca di grandi rossi di
ognidoveitalianoetrans-
alpino,champagneebol-
licine italiane, ma anche
bianchi di produttori di
prima grandezza, una si-
gnora carta dei vini.
Noi abbiamo scelto la

mezza di Barbera d’Asti
Montruc di Martinetti e
la mezza del Sito More-
sco dell’impareggiabile
Gaja, due vini semplice-
mente deliziosi. Lo chef

ha il grande
meritodisa-
perconiuga-
reun’ottima
materia pri-
ma, con tec-
nichedi cot-
tura che la
valorizzano
rispettando
la tradizione
ma allegge-
rendo i con-

dimenti, qualità che gli
consentodiotteneresuc-
cesso dalla clientela di
ogni età. Piatto Top: Pol-
lo alla diavola per la mia
lei e baccalà per me. Vo-
to. 23/30(30/30 per la
cantina, grandi vini, bas-
so ricarico). Rapporto
qualità-quantità-prezzo:
ottimo. Per tre portate e
una buona etichetta
spenderete sui 50/60 eu-
ro a persona, mangerete
moltobeneesareteservi-
ti e riveriti.

ilclientemascherato@liberoquotidiano.it

Ristorante

ACQUADOLCE
viaRegina 26

CARATEURIO (CO)
Tel. 031400260

Ristorante

ANTICA
OSTERIA

DELGALLO
viaKennedy1-3
GAGGIANO (MI)
Tel.029085276

HASOTTRATTO25MILIONIDIDOLLARI

DEGUSTIBUS
Il cliente mascherato

::: segue dalla prima

CARLOCAMBI

(...) e allarmato dal vorticoso
giro di soldi e dal prepotente
scontrodipoterecheprospe-
ra e si consuma attorno agli
studioncologici.C’èunsetto-
re specifico dove gli interessi
ingiocosonoenormi:èquel-
lo delle sostanze alimentari
sospettate di essere cancero-
gene. Basta che il sopracci-
glio di uno pseudoscenziato
s’inarchi e gli affari crollano.
Così lo scontro di potere per
arrivareasederenegliorgani-
smidicontrolloètantosotter-
raneoquanto forte,e aunge-
re le ruote della ricerca sono
le lobby del cibo.
Avviene in tutto il mondo,

ma in Italia c’è un’anomalia
inpiù:aoccuparsidelladege-
nerazione delle cellule è una
cellula rossa. È quella del Pd
e delle Coop, che vogliono
mettere le mani sull’Efesa,
l’ente di controllo sugli ali-
menti della comunità euro-
pea che ha sede a Parma,
usando ilgrimaldellodella ri-
cerca scientifica. Tutto ruota
attorno a una sigla prestigio-
sa, l’Istituto Ramazzini, che
porta il nome dell’inventore
dellamedicinadel lavoroe si
è incaricato di raccogliere
l’eredità di Cesare Maltoni,
oncologo emiliano di fama
internazionale.
Maladomandaè: l’eredità

è stata ben conservata? E so-
prattutto: è tutto chiaro negli
studienellagestionedell’Isti-
tuto Ramazzini? L’interroga-
tivo torna di attualità in que-
sti giorni perché Fiorella Bel-
poggi, biologa, direttrice del
centrodiricercadelRamazzi-
ni, sponsorizzata da Pd, Ver-
di e Pentastellati, è stata pro-
posta dal Parlamento Euro-
peo per scegliere i nuovi
membri dell’Efesa. La nomi-
na della Belpoggi fa secco
Giuseppe Ruocco, ricercato-
re del ministero della Salute,
e apre le porte a candidature
politicheall'internodell’orga-
nismo di controllo tecnico,
col risultato che l’Italia po-
trebbe restare fuori dal bo-
arddell’Efesa.Maperchétan-
to interesse del Ramazzini
per l’Efesa? La Coop vende,
compra e produce alimenti:
finanziare i pareri scientifici,
o semplicemente esserne in-
formati prima, dà un qual-
chevantaggio.Delresto irap-
porti tra Ramazzini e Efesa
non sono idilliaci, e l’ente di
controllo alimentare euro-
peo è una sorta di fissazione
per l’istituto bolognese.
Tutto comincia con un al-

larme fortissimo del Ramaz-
zini sull’aspartame, il dolcifi-
cante di sintesi che viene ac-
cusato di essere canceroge-
no. Una decina di anni fa il
direttore scientifico e presi-

dente onorario del Ramazzi-
ni, il professorMorando Sof-
friti, dà l’annuncio che da
uno studio effettuato sui ratti
si evince che l’aspartame è
cancerogeno. Ma sullo stu-
dio bolognese piovono un
sacco di critiche: i risultati
non sono validati, e alla fine
l’Efesa conclude che non c’è
nessuna evidenza della
cancerogenità dell’asparta-
me. Anzi, si mette in dubbio
che il Ramazzini usi gli stan-
dard di ricerca internaziona-
le e che i suoi laboratori sia-
nomaistatiapprovatidalmi-
nistero della Sanità. Non pa-
ghi della brutta figura rime-
diata sull’aspartame, i bolo-
gnesi ci riprovano col sucra-
losio, che molti conoscono
come saccarosio o Splenda.
Ebbene: Soffritti, sempre uti-
lizzando topi che vengono
alimentati con il dolcificante
artificiale fino alla morte na-
turale, annuncia di aver sco-
pertoche ilsucralosiopuò in-
durre tumori, dalla leucemia
alle degenerazionimamma-
rie. Anche stavolta piovono
critiche, tant’ècheForbesso-
stieneche«tuttoquestohare-
so l’Istituto Ramazzini una
speciedibarzellettanella co-

munitàscientifica internazio-
nale» e che addirittura ci so-
no studi validati che indica-
no come il sucralosio abbia
sì un’incidenza, ma antitu-
morale.Ora l’istitutoRamaz-
zini, che pare in procinto di
arrivareamettere lemanisul-
l’Efesa,sicandidaper la terza
volta a paladino della salute
mondiale. Ha appena an-
nunciato che farà uno studio
sul “glifosato”, il più diffuso
erbicida sospettato di effetti
cancerogeni,peraiutare l’En-
teeuropeoametterlo alban-
do fornendo i risultati della
sua «ricerca indipendente».
Ma siamo proprio sicuri

che sia indipendente? L’Isti-
tuto Ramazzini - che è una
onlus con 27 mila soci e di
cuinon si conoscono i bilan-
ci, salvo sapere che cinque
anni fa ha attraversato una
pesante crisi finanziaria che
ha costretto a un drastico ta-
glio del personale - è organi-
co alla Lega delle Cooperati-
ve, e ha tutti i suoi vertici im-
pegnati inpoliticacolPd.Dal
presidenteSimoneGamberi-
ni(giàsindacoPddiCasalec-
chio di Reno, segretario dei
giovani Ds) alla stessa Bel-
poggi, che è consigliere di

amministrazionediLegaCo-
op Bologna, dal direttore ge-
neralePierPaoloBusi,consi-
glierePdeassessorealcomu-
nediCento,a tutti iconsiglie-
ri di amministrazione, a co-
minciaredaRinoRuggeri,vi-
cepresidentedellapotentissi-
maCoopAdriatica chegesti-
sce i supermercati. Ma per-
ché tanto interesse delle Co-
opper il Ramazzini? Sempli-
ce: perché fa azione sociale.
Quasi tutte le coop hanno
convenzioni per lamedicina
dellavoroconiricercatoribo-
lognesi,quasi tutte lecoopfo-
raggiano l’Istituto che racco-
glie soldi anche con manife-
stazioni molto simili alle fe-
ste dell’Unità. Ma forse c’è
anche dell’altro. Basti dire
che il giro d’affari dei dolcifi-
canti vale in Europa 750 mi-
lioni di euro e a livello mon-
diale il doppio: facile capire
che controllare con gli studi
quelmercato fa fareottimiaf-
fari. Che associare alimenti e
ricercasulcancrosiaunbusi-
ness lo sanno in molti. Ad
esempioMarcoBianchi, ilco-
siddetto chef ricercatore, che
tenendo i piedi in due solide
staffe come l’IstitutoVerone-
si e l’Aifo (insieme controlla-
nol’Airc, l’associazioneitalia-
na della ricerca sul cancro) è
diventato testimonial di co-
lossi alimentari come De Ri-
ca,Orogel,RioMare,raccon-
tando in giro come si deve
mangiare per evitare di am-
malarsi. O il professor Alfre-
doFusco,direttoredell’Istitu-
to sperimentale di oncologia
del Cnr, indagato con una
sua ricercatrice, Monica Fe-
dele, dalle Procure di Napoli
e Milano per il sospetto di
aver truccato studi sul can-
cro per ottenere finanzia-
menti.
Per capire quanto è sensi-

bile il terreno alimenti-can-
cro, è sufficiente ricordarsi
del pandemonio che ha su-
scitato l’Oms (organizzazio-
nemondialedella sanità) sul
consumo di carni rosse. Poi
ci sono le truffe come il caso
Stamina, perché attorno alla
ricerca sul cancro la monta-
gna di soldi che gira è enor-
me:negliUsa la chemiotera-
pia vale 100miliardi di dolla-
ri, e c’è il sospetto che siano
stati dichiaratimilioni di falsi
positivi al tumoreper gonfia-
re l’affare. Ma anche guar-
dando il bilancio della bene-
merita Airc in Italia si evince
che nel 2014 (ultimi dati di-
sponibili), a fronte di 105mi-
lioni di euro incassati (49,4
da raccolta fondi, 55,6 dal 5
per mille), alla ricerca ne so-
noandati 81,1 (circa il 77%)e
il resto alimenta il business
della raccolta fondi. Forse è
unpo’verochecolcancroso-
no in tanti a camparci!
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In ballo anche il controllo dell’Efesa, l’ente europeo sull’alimentazione

GliaffarinascostidiCoopePd
dietro gli studi su cibi e tumori
Pesanti critiche internazionali alle ricerche sugli alimenti cancerogeni dell’Istituto Ramazzini
I cui vertici sono organici al Partito Democratico. Ed è al centro di interessi economici e politici

Presa la sexy truffatrice
Il mondo della moda di Milano e quello dei salotti di
Roma erano una copertura. L’americana Maryse
Alexia Thomas, nata a New York 45 anni fa, aveva
scelto l’Italia per scappare dagli investigatori dell’Fbi
che la ricercavano per una serie di truffe a risparmia-
tori e grandi aziende. Il wanted esteso in tutto ilmon-
dohapermesso allaGuardia di finanza di catturarla a
Roma, in zona Parioli.
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